CAMPER CLUB VAL DI CORNIA
Via di Caldana 5 c/o nuovo parcheggio Calidario
57021 Venturina Terme (Li) coordinate N 43°01’53” E 10°35’58”
camperclubvaldicornia.it
camperclubvaldicornia@virgilio.it
Tel. 3402892102
c.f. 90025190498
IV° Raduno Arcipelago Toscano 22 – 23 – 24 giugno 2018
Venerdì 22 giugno : accoglienza equipaggi a partire dal pomeriggio presso l'
area di sosta in via di Caldana 5 ( area disponibile dalla mattina)
Ore 21.00 rinfresco e brindisi di benvenuto, descrizione del raduno.
Sabato 23 giugno : ore 07.15 partenza con il bus per San Vincenzo dove alle ore 08.30 ci
imbarchiamo sulla motonave per raggiungere alle ore 09.45 Portoferraio per un tour guidato della
bellissima città fortezza di Cosmopilis, creata da Cosimo I° Dei Medici come città inespugnabile.
Partendo da porta a Terra, vedremo il Teratro dei Vigilanti, parte di forte Falcone, la Villa dei Mulini
(Residenza di Napoleone € 5.00 da pagare a parte) discenderemo la scalinata della Chiesa della
Misericordia per raggiungere Porta a mare e tornare a bordo.
Ore 11.45 ci imbarchiamo per raggiungere alle ore 12.30 Marciana Marina, dove visiteremo il
centro storico e lo splendido borgo del Cotone.
Ore 14.30 partenza per raggiungere Marina di Campo, splendida cittadina con la spiaggia più lunga
di tutta l'isola, possibilità di fare il bagno.
Ore 17.30 partenza per San Vincenzo dove arriveremo alle 19.30, con il bus raggiungeremo i ns.
camper. Sarà fornito un cestino dall'organizzazione per il pranzo.
Domenica 24 giugno : mattinata libera, possibilità di rilassarsi nelle acque termali del Calidario,
saranno dati dei biglietti a prezzo scontato, possibilità di visitare il museo del lavoro dove sono
custoditi centinaia di attrezzi e macchinari per il lavoro della campagna, possibilità di visitare i
laghetti di Tufaia e la cascata del molino, andare alla santa messa, sempre accompagnati dai
responsabili del club.
Ore 13.00 sarà servito il pranzo preparato dalle “ragazze e ragazzi” del club.
Ore 15.30 brindisi di fine raduno e saluti.
Arrivederci al prossimo raduno per la “sagra del cinghiale”.
NUMERO PARTECIPANTI MIN 25 CAMPER
Costo € 75.00 a persona, bambini da 5 a 12 anni € 50.00
L' iscrizione sarà ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica ed accompagnata dal versamento
dell'acconto di € 50.00 a persona da accreditare sul conto corrente postale n° 88793377 intestato a

Camper club Val di Cornia oppure Iban: IT-76A-07601-13900-000088793377 intestato a Camper
club Val di Cornia causale IV° Raduno arcipelago Toscano.
Le iscrizioni si chiudono il 19 giugno’18.
La quota di € 75.00 a persona comprende: sosta con servizi, brindisi di benvenuto, bus per il porto
di San Vincenzo, motonave, cestino per il pranzo, visite guidate, biglietto scontato per il Calidario,
pranzo della domenica, brindisi di arrivederci
La quota non comprende: tutto quanto non citato nella quota comprende
Per informazioni/prenotazioni, si possono fare telefonando a:
Camper Club Val di Cornia Tel. 3402892102 oppure e-mail camperclubvaldicornia@virgilio.it
Il programma potrà essere modificato a cura degli organizzatori
Nessuna responsabilità a cose o persone è a carico del Club

